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AVVISO
CONTRIBUTI COMUNALI PER IL
RISCALDAMENTO
Si informa la cittadinanza che l’Amministrazione Comunale intende provvedere,
anche per la stagione invernale 2017/2018 all’erogazione di contributi a sostegno
delle spese di riscaldamento mettendo a disposizione la somma tassativa di €
15.000,00.

A CHI E’ RIVOLTO:
Il presente avviso è rivolto ai nuclei familiari residenti nel Comune di Robassomero alla data del
30.10.2017, composto da uno o più membri il cui reddito ISEE non supera la soglia annua di
€ 10.000,00 ed il contributo sarà così quantificato:
- € 250,00 per nuclei familiari con un componente;
- € 300,00 per nuclei familiari con 2 o 3 componenti;
- € 350,00 per nuclei familiari con 4 o più componenti.
Qualora le richieste siano superiori alla somma a disposizione gli importi verranno ridotti in
percentuale.
Il contributo sarà erogato, tramite il C.I.S. di Ciriè, agli aventi diritto entro il mese di giugno
2018 previa presentazione della documentazione relativa pagamento delle spese sostenute per il
riscaldamento 2017/2018.

SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati potranno presentare le domande, corredate dalla documentazione richiesta, a
partire dal 13.11.2017 ed entro le ore 12,00 del 31.01.2018 presso l’ufficio protocollo
del Comune di Robassomero (dal lunedì al venerdì – dalle ore 9,00 alle ore 12,00).
In via del tutto eccezionale potranno essere prese in considerazione anche le eventuali domande
che dovessero pervenire oltre il termine di cui sopra e, comunque, entro e non oltre il 30 marzo
2018.
Nel caso in cui non sia possibile dichiarare un reddito per l’anno 2016, sarà necessaria
un’autocertificazione resa ai sensi dell’art 46 c.1 lettera o) del D.P.R. 445/2000, inerenti le fonti
di sostentamento (contributi di altri enti pubblici e privati, altre forme di sostegno di diversa
natura, ecc. ).
Si ricorda che è facoltà dell’Amministrazione richiedere alle Autorità competenti la verifica
della veridicità della dichiarazione ISEE.
Ulteriori informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti al competente assessorato o
all’Assistente Sociale del C.I.S.
Robassomero, 09.10.2017

IL SINDACO
Rag. Antonio MASSA

